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ESITO 876A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 16 luglio 2015, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione 
dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi Carbone e pres. Rocco Colicchio. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
341/2015/A 
 

Approvazione della variazione al Bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, per 
l’esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015  
 

Deliberazione 
342/2015/A 
 

Nomina delle Commissioni esaminatrici delle selezioni pubbliche, 
mediante scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con 
contratto a tempo determinato, di complessive quattordici unità di 
personale nella carriera dei funzionari e di una unità di personale 
nella carriera dei dirigenti dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
343/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalle società Blue Box Ventures 
S.r.l. e Diamond Iguana S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione 
S.p.a. 
 

Deliberazione 
344/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalle società Blue Box Ventures 
S.r.l. e Bronze Gecko S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione 
S.p.a. 
 

Deliberazione 
345/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Repower Italia 
Vendita S.p.a. nei confronti della società Amet S.p.a  

Deliberazione 
346/2015/E/gas 
 

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2015 
- 30 settembre 2016 

Deliberazione 
347/2015/E/eel 
 

Disposizioni in merito al regolamento Ue 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio - Remit 
 

Deliberazione 
348/2015/E/eel 
 

Restituzione dell’incentivo, erogato alla ditta Kirchler Josef, per 
l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della registrazione della 
continuità del servizio  
 

Deliberazione 
349/2015/S/com 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per tardiva erogazione di 
indennizzi automatici  

Deliberazione 
350/2015/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
351/2015/S/eel 
 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici  
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Deliberazione 
352/2015/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Aem Torino Distribuzione S.p.a., per l’anno 
tariffario 2015 
 

Deliberazione 
353/2015/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Deval S.p.a., per l’anno tariffario 2015 
 

Deliberazione 
354/2015/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Hera S.p.a., per l’anno tariffario 2015 
 

Deliberazione 
355/2015/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Enel Distribuzione S.p.a., per l’anno 
tariffario 2015 

 
Deliberazione 
356/2015/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Selnet S.r.l., per l’anno tariffario 2015 
 

Deliberazione 
357/2015/R/eel 
 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Set Distribuzione S.p.a., per l’anno 
tariffario 2015 
 

Documento per la consultazione 
358/2015/R/gas 
 

Ipotesi per la revisione della metodologia di calcolo del 
coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale 

Deliberazione 
359/2015/R/eel 
 

Disposizioni in tema di ulteriore corrispettivo per la 
remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva  

Deliberazione 
360/2015/R/eel 
 

Proroga in merito all’obbligatorietà dei ritardi nell’attivazione di 
alcune funzioni previste per la generazione distribuita 
 

Deliberazione 
361/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le 
annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 

Deliberazione 
362/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il 
grossista Acqua Campania S.p.a., con riferimento al primo periodo 
regolatorio 2012-2015 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 23 luglio 2015. 
 


